
 

 

 

COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

DIREZIONE DI INTENDENZA 

 
ATTO DISPOSITIVO N. 125 IN DATA 01/02/2021 
           Es. Fin. 2021 

 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio alberghiero e vitto da destinarsi al personale effettivo ai Comandi 

dell’area FOTER SUPPORTI, impiegato nell’emergenza sanitaria per contrastare la diffusione della 

pandemia (Operazione “Perusia 2020”). 
CIG: ZE4306C79C 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTO 
 

CONSIDERATO 
 

 

 

 

CONSIDERATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 
 

 

 

 

CONSIDERATO 
 

 

 

CONSIDERATO 
 

CONSIDERATO 
 

CONSIDERATO 

l’Atto Autorizzativo n. 115 del 29 gennaio 2021; 
 

che il reparto interessato, allo schieramento ed il mantenimento di un Field Hospital, è il 10° 

REPASAN “Napoli” e che il Comandante del Reparto citato ha svolto personalmente una 

ricognizione individuando tempestivamente strutture alberghiere che potessero soddisfare 

l’esigenza; 
 

che al fine di assicurare l’alloggiamento ed il vitto (ove necessario) al personale dei Comandi 

dell’area FOTER SUPPORTI, impegnato nelle attività di dispiegamento e mantenimento di un 

Field Hospital  nell’area attigua all’Ospedale Santa Maria della Misericordia in Perugia, si è 

provveduto ad interessare, come da lettera  prot. n. M_D E26429 REG2020 0049494 del 13 

novembre 2020 del  Capo di Stato Maggiore di COMFOTER SUPPORTI, strutture che potessero 

soddisfare, dal punto di vista operativo/logistico/sicurezza, le seguenti caratteristiche: 
- prossime all’area di schieramento; 
- idonea capacità ricettiva e idoneo rispetto del distanziamento fisico tra il personale; 
- rapporto costi/benefici valutati congrui per le esigenze da soddisfare; 
 

che l’ulteriore differimento dell’esecuzione del servizio avrebbe potuto pregiudicare lo svolgimento 

delle attività di dispiegamento dell’ospedale da campo richiesto dalla Giunta regionale Umbra alla 

locale Prefettura per poter contrastare il significativo incremento di persone positive al contagio e 

che necessitano di adeguate cure specialistiche; 
 

che è stata individuata la ditta “Immobiliare G.A. S.R.L.” con sede legale in Via Fosse Ardeatine, 6 

– 06083 Bastia Umbra (PG) che gestisce la struttura alberghiera “Centova Caffe” in Via E. 

Berlinguer, 1 – 06100 Perugia, Codice Fiscale 03358010548; 
 

che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a verificare i dati risultanti dal C.C.I.A.A.; 
 

che si è proceduto alla consultazione del casellario/annotazioni riservate ANAC; 
 
che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di 

apposito DURC; 
 

DISPONE 
 

che la citata ditta provveda a fornire alloggiamento e vitto (solo su richiesta), al personale effettivo ai Comandi dell’area 

FOTER SUPPORTI impiegato nello schieramento del Field Hospital del 10° REPASAN “Napoli nell’area attigua 

all’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” in Perugia. 
In base a quanto convenuto dal protempore Capo Servizio Amministrativo del COMFOTER SPT, gli importi che questa 

amministrazione si impegna a corrispondere sono: 

 

DESCRIZIONE PRESTAZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITÀ 
IMPORTO  

(IVA INCLUSA) 

Pernotto in camera doppia ad uso singolo persona/notte 1 € 45,00 
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Pernotto in camera doppia/tripla/quadrupla persona/notte 1 € 30,00 

Pensione completa (colazione + pranzo + 

cena. Minimo 20 persone a pasto) 
persona/giorno 1 € 20,00 

 

e che il costo delle camere includa: 1^ colazione, cambio biancheria settimanale, pulizia camera giornaliera, cassaforte, 

TV, WIFI. 
 

La spesa complessiva comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul pertinente capitolo di spesa di      

bilancio una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure imputata a Fondo Scorta e successivamente ristorata 

dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

Il Responsabile in fase di esecuzione dovrà predisporre ed inviare certificato di regolare esecuzione del servizio. 
Si da atto che: 

-  il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio 

di lettere (art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016); 

- tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, 

comma 32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione). 

 

La presente disposizione composta da n. 2 pagine in calce sottoscritte è emessa una copia originale da inserire nella 

raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL CAPO UFFICIO E 

CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten.Col. com. Amedeo DE MAIO 

 

Per presa visione   
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Magg. com. Alessandro CAVALLARO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOCUMENTO ORIGINALE E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 

 


